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Oggetto: Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari – 17, 18 e 
19 maggio 2022-  Sostituzione componente della Commissione di seggio n. 3 – Novara. 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 154/2022 del 04.02.2022 di indizione delle elezioni 
studentesche per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti per il 17, 18 e 19 maggio 2022; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” emanato con 
D.R. n. 444 del 14/11/2011 e s.m.i.;  
VISTO  il Regolamento Unico Elettorale emanato con D.R. rep. n. 396/2018 del 22.03.2018; 
VISTO  il D.R. rep. n. 735/2022 del 09.05.2022 di costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei 
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 17, 18 e 19 maggio 2022; 
VISTA la email del 12.05.2022, con cui la Sig.ra Maria Luigia SCHIAVONE ha comunicato di non 
poter essere presente al seggio in data 18 maggio 2022; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della Sig.ra Maria Luigia SCHIAVONE 
individuando un nuovo componente del seggio n. 3 in data 18 maggio 2022; 
CONSIDERATO che, con D.R. rep. n. 735/2022 del 09.05.2022, la Sig.ra Leila APRUZZESE è stata 
nominata componente supplente chiamata a sostituire, in data 18 maggio 2022, i componenti 
effettivi in caso di legittimo impedimento; 
VISTA la email del 13.05.2022, con cui il Responsabile Settore Amministrazione Dipartimenti e 
Scuola Area Medica ha comunicato la disponibilità della Sig.ra Leila APRUZZESE a essere nominata, 
in sostituzione della Sig.ra Maria Luigia SCHIAVONE, componente del seggio n. 3 il 18 maggio 2022; 
VISTA la email del 13.05.2022, con cui il Responsabile Settore Amministrazione Dipartimento di 
Scienze del Farmaco ha comunicato la disponibilità della Sig.ra Patrizia PASCUCCI a sostituire i 
componenti effettivi in data 18 maggio 2022 in caso di legittimo impedimento; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

L’art. 1 del D.R. rep. n. 735/2022 del 09.05.2022, paragrafo recante la composizione del seggio n. 
3, è sostituito come segue: 

Seggio n. 3 presso l'aula R25, piano rialzato, del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
ex Caserma Perrone, Via Perrone n. 18, Novara (seggio unico per i seguenti Dipartimenti: 





 

 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze del Farmaco). 

Il seggio è composto come segue 

Il 17 maggio 2022  

1. CICERI Monica - Presidente - personale tecnico amministrativo; 
2. DI MASSA Guerrino -  componente - personale tecnico amministrativo; 
3. SCHIAVONE Maria Luigia - componente con funzioni di segretario - personale tecnico 

amministrativo. 
Viene altresì nominata in qualità di componente supplente chiamata a sostituire i componenti 
effettivi in caso di legittimo impedimento: 

1. FIORICA Stefania - personale tecnico amministrativo. 

Il 18 maggio 2022: 

1. DI MASSA Guerrino - Presidente - personale tecnico amministrativo; 
2. MOTTA Maurizia – componente - personale tecnico amministrativo; 
3. APRUZZESE Leila - componente con funzioni di segretario - personale tecnico 

amministrativo. 
Viene altresì nominata in qualità di componente supplente chiamata a sostituire i componenti 
effettivi in caso di legittimo impedimento: 

1. Sig.ra Patrizia PASCUCCI - personale tecnico amministrativo. 

Il 19 maggio 2022 

1. ROSSI Manuela – Presidente -  personale tecnico amministrativo; 
2. DI MASSA Guerrino - personale tecnico amministrativo; 
3. SCHIAVONE Maria - componente con funzioni di segretario - personale tecnico 

amministrativo. 
Viene altresì nominato in qualità di componente supplente chiamato a sostituire i componenti 
effettivi in caso di legittimo impedimento: 

1. BIANCHI Stefano - personale tecnico amministrativo. 
 

Articolo 2 

Il presente decreto, ai fini della sua diffusione, è esposto nei locali adibiti a seggio elettorale e 
pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.uniupo.it/it/ateneo/elezioni/elezioni-
dei-componenti-del-consiglio-nazionale-degli-studenti-universitari. 
 

            IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
Visto 
Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali Servizi Legali 

 (Dott. Luca BRANCATO) 

 
Visto  
Il Dirigente della Divisione Risorse 
(Dott. Paolo PASQUINI) 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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